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Prot. n. 838 / C14 FESRPON

Gallarate, 11 maggio 2016
All’USR Lombardia
Agli EE.LL. della Provincia di Varese
Al Personale Docente
Al Personale Ata
Ai Corsisti
Alle famiglie dei Corsisti
Al Commissario straordinario
A Tutte le Scuole di Varese e Provincia
A Tutti gli Stakeholder del Territorio
tramite

SITO WEB: www.cpiagallarate.it

Atti
Fondi Strutturali Europei – FESR Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso prot AOODGEFID 398 del 5 gennaio
2016 rivolto ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) per la realizzazione
delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\398 del 5 gennaio 2016, finalizzato per la
realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati.
VISTO il dlgs 50 del 18/04/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1710 del 15 gennaio 2016
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/7442 del 03/05/2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

INFORMA

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020, il seguente progetto:

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-LO2016-1

Titolo
progetto
COMPETENZE
MULTIMEDIALI

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 41.860,00

€ 4.140,00

€ 46.000,00
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Il progetto consente all’Istituto di ripensare agli spazi e alla dotazione tecnologica della scuola
al di là degli schemi tradizionali, sfruttando la tecnologia mobile e wireless per una didattica
collaborativa e multimediale.
Gli spazi diventano flessibili: le attrezzature tecnologiche vengono utilizzate in aula, in
laboratorio o altrove, con la possibilità di rimodulare gli spazi in coerenza con l’attività
didattica prescelta, che può essere rivolta non solo agli studenti, ma anche ai docenti e al
personale della scuola.
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito web della scuola:
www.cpiagallarate.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela Locatelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

